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TITOLO DELL’ESCURSIONE 

                                              JBEL TOUBKAL (4167 m) – ALTO ATLANTE (Marocco) 

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO 

14-21 ottobre 2017 
EE vari 

  

DESCRIZIONE PERCORSO: dalla bellissima città di Marrakech, andremo in auto fino al villaggio di Imlil 
(1740 m), da dove partiremo subito per la salita ai rifugi Toubkal e Les Mouflons (3200 m). Ci 
affiancheranno nella salita i muli, che trasporteranno i nostri bagagli. Il sentiero è assolutamente 
facile,  quasi una mulattiera. Si cena e si pernotta in uno dei due rifugi. Il mattino, di buon’ora si 
saliranno gli ulteriori mille metri di dislivello che ci porteranno in vetta al Toubkal, “la montagna da 
cui si vede tutto”. 

Non ci sono difficoltà tecniche da superare, se non  il fastidio della quota, che ci obbligherà ad un 
passo   molto lento. 

Il ritorno avviene per la stessa via  fino al villaggio di Armed, 2000 m più in basso. 

Il terzo giorno del nostro trekking, secondo il programma concordato, cammineremo ancora 
nell’Atlante, anche se a quote inferiori ai 3000 m , e visiteremo il sito religioso di Sidi Chamharouch 
(2275 m), per ritornare poi ad Armed. 

I giorni successivi saranno dedicati alla visita di alcuni siti caratteristici del Marocco. 

La penultima note sarà trascorsa in una tenda berbera, che sarà raggiunta a dorso di cammello,  tra le 
dune di sabbia del deserto. 

 

NOTE: Ovviamente ci appoggeremo ad una agenzia locale la “Radoin-Saharexpeditions”, con cui alcuni 
di noi hanno già vaggiato e che  potrete conoscere meglio al link  

www.radoin-saharaexpeditions.com/ 
 

QUOTA DI PARTENZA QUOTA MASSIMA TEMPO DI PERCORRENZA 

1740 m 4167 2 giorni 

DISLIVELLO TOTALE SALITA DISLIVELLO TOTALE DISCESA KM TOTALI 

2427 m 2427 m molti 

ACCOMPAGNATORI – N. TEL. EQUIPAGGIAMENTO 

Fausto Borsato   3391181327 

Simei Roberto     3939091185 

Attrezzatura adeguata: pedule o scarponi da montagna, 
calzoni lunghi, giacca a vento, telo termico, mantella 
antipioggia, cappello con visiera, guanti, lampada 
frontale, bastoncini, pronto soccorso personale, cibo e 
acqua a sufficienza. 
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